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Supporti metallici – Prodotti di preparazione
Prodotti consigliati solo per la riverniciatura delle autovetture

Avvertenza di sicurezza:
Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.
Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.
Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione
ai numerosi fattori che possono influenzare l’uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall’effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento
non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l’idoneità all’uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni,
proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della
qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal
nostro sito web all'indirizzo http://techinfo.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che
vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d’impiego e la legislazione vigente. E’ vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione
non autorizzata.
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Primer Acciaio Acciaio zincato Alluminio/
Magnesio

Pannelli
Nuovi - KTL

Vecchie
verniciature

283-150 Glasurit® Primer riempitivo,
beige chiaro

Primer riempitivo Acciaio Acciaio zincato Alluminio/
Magnesio

Pannelli
Nuovi - KTL

Vecchie
verniciature

151-170 Glasurit® Primer riempitivo
UV grigio

 

176-72 Glasurit® Fondo isolante
all’acqua 1K, grigio scuro

2 2 2 2 2

283-150 Glasurit® Primer riempitivo,
beige chiaro

285-230 Glasurit® Primer riempitivo
Pro, bianco

285-270 Glasurit® Primer Riempitivo
Pro, grigio

285-290 Glasurit® Primer riempitivo
Pro, nero

285-505 Glasurit® Fondo riempitivo
HS grigio

1 1 1 1 1

285-555 Glasurit® Fondo riempitivo
HS nero

1 1 1 1 1

285-655 Glasurit® Fondo riempitivo
HS, bianco

1 1 1 1 1

285-700 Glasurit® Fondo riempitivo
HS, grigio

1 1 1 1 1

285-730 Glasurit® Primer riempitivo,
bianco

1 1 1 1 1

285-790 Glasurit® Fondo riempitivo
HS, nero

1 1 1 1 1

801-72 Glasurit® Primer EP VOC,
grigio
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Supporti metallici – Prodotti di preparazione
Prodotti consigliati solo per la riverniciatura delle autovetture

Avvertenza di sicurezza:
Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.
Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.
Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione
ai numerosi fattori che possono influenzare l’uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall’effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento
non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l’idoneità all’uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni,
proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della
qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal
nostro sito web all'indirizzo http://techinfo.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che
vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d’impiego e la legislazione vigente. E’ vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione
non autorizzata.
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Fondo Acciaio Acciaio zincato Alluminio/
Magnasio

Pannelli
Nuovi - KTL

Vecchie
verniciature

285-0 Glasurit® Isolante incolore
HS

     
1 1

285-31 Glasurit® Isolante riempitivo
B/B, grigio medio

1 1 1 1 1

285-38 Glasurit® Fondo B/B, bianco 1 1 1 1 1

285-49 Glasurit® Fondo B/B, nero 1 1 1 1 1

285-95 Glasurit® Fondo colorabile
HS VOC

1 1 1 1 1

nessun utilizzo possibile

applicabile direttamente su metallo nudo

Su grandi superfici di lamiera nuda, applicare un primer:Glasurit® 285-270 Primer Riempitivo Pro, grigio su superfici
metalliche a nudo oppure Glasurit® 283-150 Primer riempitivo, beige chiaro

Su grandi superfici di lamiera nuda, applicare un primer:Glasurit® 801-72 Primer EP, grigio su superfici metalliche a nudo

 


